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PROVVEDIMENTO COMMISSARIALE

DEL ,0 3 A00, ?SA
DEL

OGGETTO: Ordinanza interramento di n. 03 resti di carcasse specie ovini.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Sindaco

Del Comune suddetto,
Vista la nota n. 4094/SV del 24/07/2017 del Servizio Veterinario dell'A.S.P. n. 6 di Palermo,
distretto di Lercara Friddi, acquisita agli atti di questo Comune in data 2610712017 Prot. n. 7460 con
la quale il Dottore Pintavalle Rosario e Dottore Ingrao Salvatore, Medici Veterinari Ufficiali della
predetta A.S.P. n. 6, comunicano che, presso, l'allevamento con Cod. Az. 052PA378 sito ìn
Contrada Raia agro del Comune di Palazzo Adriano di proprietà del Signor Orlando Antonino,
hanno constatato il decesso di n. 03 animali specie ovini, (resti di carcasse in avanzato stato di
decomposizione), contrassegnati con le seguenti marche auricolari:
n. IT082000503023 sesso F., - IT082000503024 sesso F., - IT082000503027 sesso M.;

Visto il Regolamento CE 106912009;
Considerato che, come si evince dalla suddetta nota, si deve procedere alla distruzione di detti
resti di carcasse secondo le normative vigenti;
Preso Atto, in particolare, che il sopra citato Regolamento Comunitario prevede deroghe per lo
smaltimento di carcasse mediante sotterramento in zone isolate come evento eccezionale;
Preso Atto che, nel citato verbale di sopralluogo, i Dottori Veterinari propongono la distruzione
delle carcasse, ai sensidel Regolamento CE 106912009 del2Il l0l2009;

ORDINA
Al Signor Orlando Antonino, nato a Palermo i|2810911947 ed ivi residente in via Sciuti, n.106,
titolare dell'Azienda Agricola ubicata in C/da Raia agro del Comune di Palazzo Adriano (Codice
Aziendale 052PA378), di effettuare presso la propria Azienda Agricola (foglion. 5 particella n. 117
del N.C.T.) I'interramento di n. 03 animali, specie ovini, (resti di carcasse in avanzato stato di
decomposizione), contrassegnati con le seguenti marche auricolari: n. IT082000503023 sesso F., -

IT082000503024 sesso F., - IT082000503027 sesso M.:
DISPONE

Che per effettuare I'interramento dei resti delle carcasse il Signor Orlando Antonino e tenuto ad
osscrvare scrupolosamente le condizioni di seguito riportate:

- localizzare il sito idoneo alf interramento ad una distanza minima di 70 mt. da pozzi
sorgenti. corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile, al fine di evitarc
contaminazioni delle falde d'acqua;

- di dclimitare o contrassegnare in modo tale da poter identificare il luogo al fine di garantire
un adeguato controllo;

- all'interno della fossa i resti delle carcasse degli animali devono essere cosparsi di calce viva
o altro disinfettante;

- la fossa deve essere sufficientemente profonda in modo tale da impedire che gli animali
carnir,'ori o onnìvori possono accedere ai resti delle carcasse.

.Di dcrnandare la vigilanza delle operazioni di interramento alla Polizia Municipale.



RENDE NOTO, t '

; o Che awerso il presente prowedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente
':, della Regione Siciliana o giurisdizionale al TAR, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a

partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
o Che il presente pro'uvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini dì legge

con la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.
Informa che, salvo piu grave previsione, il mancato rispetto della presente ordinanza, comporta
I'adozione dei provvedimenti di legge, con denuncia All'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. OSO
codice penale.
Dispone che il presente pro'uvedimento sia notificato a mezzo raccomandata postale al predetto
Signor Orlando Antonino e trasmesso dopo la notifica al Comando P.M e al Servizio Veterinario
Distretto di Lercara Friddi dell'Asp di Palermo;

che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on - line e sul sito web del Comune.

I Procedimento
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